
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 144 DEL 03 OTTOBRE 2016 

 

OGGETTO: INTERVENTI FINANZIATI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 

439 DEL 2013.  

Rimodulazione Quadro Economico di progetto a seguito di rettifica del regime 

IVA. Comune di Capranica Prenestina. 

CIG : 6160619F9C 

CUP : C83D14001190002 

Cod. prog.: D-439-025-SC-A2013 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2013, la Regione Lazio ha finanziato su tutto il 

territorio regionale la realizzazione di interventi all’interno dei centri abitati, su strade comunali e 

su strade provinciali non di grande comunicazione; 

- con la medesima Delibera, la Regione Lazio ha affidato la progettazione e la realizzazione degli 

interventi di cui sopra ad Astral Spa; 

- per tali interventi inizialmente si è ritenuto applicare il regime di IVA agevolato al 10%; 

- all’esito di un più approfondito esame si è accertato che alcuni tra gli interventi in questione non 

rientravano nel campo di applicazione IVA agevolata, ma soggetti all’ordinario regime dell’IVA al 

22%;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 31 marzo 2016, si è chiarita la rettifica 

del regime IVA per alcuni interventi di cui alla DGR 439/2013, all’epoca in corso di esecuzione; 

- siffatta Determinazione non ha incluso l’intervento per il comune di Capranica Prenestina, che 

all’epoca non era ancora definito;  



 
 

- l’intervento del comune di Capranica Prenestina non rientra nel campo di applicazione IVA 

agevolata, ma nel regime dell’IVA al 22%, e, pertanto, è necessario rimodulare il quadro 

economico di progetto; 

 

 

VISTO 

- il quadro economico rettificato, che si allega alla presente  

QUADRO ECONOMICO 

Comune di Capranica Prenestina 

 

Ristrutturazione di parte della viabilità del Centro Storico di Capranica Prenestina, via 

Sulle Mura, via L. Capranica e p.zza N. Angelucci. 

A Lavori  
  

Importo €   Importo € 

1 lavori a misura   238.388,12   195.425,81 

2 lavori a corpo   0,00     

  Totale Lavori soggetti a ribasso   238.388,12   195.425,81 

3 Oneri per la Sicurezza   6.266,02   6.266,02 

Totale Lavori   244.654,14   201.691,83 

          

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:         

1 lavori in economia;   0,00                            

2 rilievi, accertamenti e indagini;   0,00                              

3 allacciamenti ai pubblici servizi;   0,00                              

4 imprevisti;   5.392,66   28.448,18 

5 acquisizione aree o immobili;   0,00                             

6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice   0,00                              

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo 

all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipedente. 

10% 24.465,41   24.465,41 

8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;   0,00 
  

                       

-    

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;   0,00 
  

                       

-    

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 
  1.000,00 

  

1.000,00 



 
 

12 I.V.A. su A) Lavori 10% 24.465,41 22% 44.372,20 

Totale B   55.323,49   98.285,80 

  
 

        

                                                               Totale A) + B) 299.977,63        299.977,63  

 

 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP, Arch. Ermanno Afilani, e il dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. 

Fabrizio Bajetti, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, ritengono necessario rettificare il 

regime dell’IVA per l’intervento di cui sopra; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013;  

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2565/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, siglato dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrativa, 

Rag. Serenella Ferrantini, dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, dott. Renato Fontana, 

dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA   

- di approvare l’allegato quadro economico per come rettificato all’esito delle più approfondite 

verifiche realizzate dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, e dall’Ing. Fabrizio Bajetti, dirigente 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri;  

- che le somme necessarie per l’assestamento IVA trovano copertura nel quadro economico di 

progetto;  



 
 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


